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DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI AUTORIMESSA 

PER I CITTADINI 

 

Bando per l’assegnazione 

di autorimesse di proprietà comunale 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________ 

Residente nel comune di Cesate  

Indirizzo_______________________________________________________________ 

Codice Fiscale_____________________Tel.__________________________________ 

CHIEDE 

l’assegnazione di un’autorimessa in via ________________________  

 

A tal fine, ai sensi del Dpr n. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità e nella 

consapevolezza delle conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace, 

dichiara (barrare solo i punti che interessano): 

 

1. di essere cittadino italiano o di uno stato aderente all’Unione europea 

2. di essere cittadino extra UE, in possesso di permesso di soggiorno o carta di soggiorno 

(allegare fotocopia) 

3. di non essere moroso a nessun titolo nei confronti dell’Amministrazione Comunale e/o di 

Aler 

4. di non essere occupante abusivo   

5. di essere assegnatario di alloggio ERP comunale 
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6. di non essere assegnatario di alloggio ERP comunale 

7. di essere sprovvisto di autorimessa 

8. di essere già provvisto di autorimessa sita in via ____________________________  

9. di essere portatore di handicap o di invalidità (allegare fotocopia contrassegno rilasciato 

dalla Polizia locale)  

 

Data__________________   Firma _____________________________ 

 

La informiamo che il titolare dei dati è il Comune di Cesate. Secondo il D. Lgs. n. 196/2003 il 

trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nonché 

della sua dignità. Ai sensi dell’art. 13 del predetto decreto, La informiamo che i dati da lei rilasciati 

saranno utilizzati ai fini del presente provvedimento, per comunicazioni istituzionali del Comune di 

Cesate e potranno essere comunicati agli enti e altri uffici pubblici legittimanti al trattamento. In ogni 

momento, a norma dell’art. 7 del citato Decreto, potrà avere accesso ai suoi dati e chiederne la 

modifica o la cancellazione.  

 

Data__________________   Firma _____________________________ 

 

 


